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]N'f0RNq) ALL• IN'FLUENZJ. DELL,k 5IAGNETIZZAZIONE SULL3. CONDI'- 

CIBHAT'~. TERM1CA DEL FERRO, /r SI'ERIhtENT:'LLI DI 

A. NACCARI E M. BELLAT[ (~). 

Confron~ando i risul~ati ottenuti dalla prima esperienz~ 
fatta con disco magnetizzato con quelli dellc esperienze pre- 
ce~lenti, avevamo concepito la speranza di poter scoprire con 
questo metodo l'eflbtto cercato, ma la esperienza fatta poco 
dopo mostrb doversi umme~tere o che quell'effetto assoluta- 
mente non esiste, o che esso ~ inferiore alle variazioni di 
co~ducibilit~, cite il metodo da not adoperato 5 atto ad in- 
dicate. Infatti la seconda esperienza fatta con disco magne- 
tizzato diede risultati tanto simili a quelli delle esperienze 
/i~tte con disco non magnetizzato, the non (~ assolutamente 
possibile giungere a conclusioni diverse. 

6. Al tre  esl~crienze co~ la cera. Bench,, a parer nostro, 
il mctodo delle coppie termoelettriche helle condizioni che 
averamo raggiunte da ultimo sia piit sensibile del metodo 
della cera. pure, non essendo soddisfatti dellc espcrienze prim~ 
e~eguite in tal modo, volemmo cseguirne un'~l~ra serie aflino 
di stabilire con precisione il valore che devesi assegnare al 
risultato ot~enuto dal Muggi. Ci i)ropouemmo a tat uopo di 
iiire anzi turbo dieci esperienze col disco non nlagnetizzato 
indi al~re dieci esperienze con disco magnetizzato, usando 
ogni ct:ra perchb in ambeduc le seric, ecce~to la lnag'net:.z- 
zazione, fi~s::ero perfettamente identiche ]e condizioni. 

Prcndemmo il grande apparecchio di Faraday cos~ru]~o 
(la Ruhmkorff, e fra le due spinfli di esso co!locammo oriz- 
zontalmente il solito disco di ferro, le cui dimcnsioni tim)no 
date nel ~ 4, aflinchi.~ qucsto disco ayes, so ancha nelh; e:,'pe- 
rienze antecedenti alia magnetizzazione, poadzione identic~t a 
quella the doveva aver dopo. Alle due ihccie dei nuclei deIle 

I1) CuJ,'/;mr,~:/,JJ~c c /;J,e. Vedi p. 7"'. 
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spirali, le quali stanno l 'una di fron~e all'al~,ra, era appliea{o 
u n o  dei pezzi sporgenti che si suole applioarvi per le espe- 
rienze sul diamagnetismo, e precisamente per le ricerche 
sui liquidi. In queste ricerche quei pezzi sporgenti servono 
a sosteaere i vetri da-orologio che conteagono i liquidi; nel 
nostro caso essi sostenevano il disco di fcrro dolce. Atlinchb. 
questo disco non risentisse poi alcun ett'etto di sottrazione di 
calore dalle masse di terro che lo sostenevano e che gli sta- 
vano dai lati, gli si pose sotto, come era gig stato fatto helle 
esperienze precedenti, un disco di legno grosso un centime- 
fro, e per di pih i pezzi di ferro sporgenti dai nuclei vennero 
fasciati con cotone. Siccome il disco di legno era :in po'pih 
grande di quello di ferro, cosi non x~'era perieolo alcuno cite 
questo venisse a eontatto dei nuclei delle spirali, tuttavia 
per maggior precauzione questi si fasciarono con cartone as- 
sai grosso. 

La canna di latta the at~raversava il disco non aveva 
bisogno di essere rivestita di sotto per impedire la irradia- 
zion< essendovi il disco di legno; al di sopra ]a si abbraccib 
con un grosso turacciolo di sovero forato lunge l'asse. Quando 
si cominciava a misurare, questo turaeciolo di sovero si al- 
zava alquanto, perchb altrimenti esso avrebbe reso d:fiicile 
il prendere le misure con esattezza; allora perb non v'era 
pii: a temere che la irradiazione della canna verso il disco 
avcsse influenza sulla fusione della cera. La canna, del rosto, 
era levigata, siech5 quella irradiazione ~loveva essere in ogni 
caso assai debole. 

Le misure delle lunghezzc dei diametri della curva iso- 
formica si presero mediante un regolo diviso in millimetri 
e provveduto di due corsoi, ciascuno dei quali portava un'astie- 
ciuola appuntita diretta perpendieolarmente al regolo. Par 
fare una misura qualunque si applieavano le launte a due 
punti della curva isotermica situati sul diametro assiale o 
sull' equatoriale, indi si osservava sul regolo la distanza dei 
due corsoi, e da questa si deduceva quella delle due punte. 

Mentre un osservatore misurava alternamente le lunghezze 
del diametro assiale e equaloriale, un a]tro le registrava, e, 



,~taMo i~ttento ad un orologio a sccondi, notava il tempo 
i~l c[fi la misura av~'eniva. Mediante una setup]ice interpo- 
lazione fondata sull'ipobesi the i diametri per un intervallo 
4i tempo, ordinariamente inferiore a 40 secondi, crescessero 
in ragioa {liretta del tempo, si poteva per ciascmm misura di 
un da6o diamctro, per esempio, dell' assiale, dedurre quale 
dovev~r csse,'e hello stesso isfiante la ]unghezza del dia- 
me6ro eqtlatoriale. Delle hmghezze dei diametri equato- 
riale ed assiale corrispondenti allo stesso istante, l 'uno os- 
~eru~to, ]'altro c,~Icolato, si faceva, il rapporto, dividendo 
sempre l'equatoriale per l'assinle. La tabella IV, the se- 
gue, dh un saggio dei risul6afli ottenuti in una delle venti 
e~perienze. Ci limi6iamo ad u~a piccol~ parte di una di queste 
esperienze, perchb occorrerebbe certamente pih di unu ventin,~ 
di pagine per riferire i risul~ati di tutta la ricerca sperimen- 
ale. Le hmghezze a ed e dei due diametri sono espresse in 
miilimetri; i numeri ehiusi fra parentesi sono quelli calcolati 
per via d'inferpolazione, gli altri furono osservati diret6amente. 

TABELLA IV. 

Tempo 

36'1S" 
30 
55 

37'15': 
32 
50 

38" 0" 
15 
30 
48 

39' 5" 
30 

D I A M E T R O  

Aasale 
6~ 

61,5 
(62,6) 
64,8 

(66,8) 
68,5 

(71,2) 
72.5 

(73,7) 
75,0 

(77,0) 
79,0 

(80,7) 

Equatariale 
r 

(60,7) 
61,4 

(63,1) 
64,5 

(66,9) 
69,5 

(70,5) 
72,1 

(73,4) 
75,0 

(76,7) 
78,7 

Lo strato di cera in queste venti espenenze 
novato ogni volta, talora interamente levando lo 

Happmo 
e 

0,987 
0,981 
0,974 
0.966 
0,977 
0,976 
0,973 
0,978 
0,979 
0,974 
0,971 
0,975 

venne rill- 
strafe pre- 



11o 

cede'ate e versando poi sift disco doll 'altra cera fusa, talora 
ri,<eahlando 1o strafe prima adoperato in mode cite diventasse 
l:,ert'ettamente liquido e si stendesse uniformemente sal disco. 
8enza quest.t~ avvertenza si avrebbero probabihnente ottenuti 
dei risuRati che avrebbero tratto in inganno, perchh m~a pro- 
cola dil~e.renza nella grossezza dello strafe di cera da tma 
Dtrte in eonfronto dell'alt.ra pub dare origipo a una preva- 
lenza d iuno  dei due diametri sopra il seeondo, e questa difib- 
rm:za si sarebbe ripetuta helle successive esperienze, st non 
si fosse rimmvato lo strafe dope il termine di ogntma di esse. 
8i ebt~e cura the il disco in tutte le venti esperienze fosse 
,~empre nella posizio'te medesima; si fece a tal uopo in un 
punto delt" orlo una intaecatnra con una lima, e questa intac- 
eatura s~ re:me sempro sn! diametro equ;~toriale e da una 
determinata parte dell'appareeddo. Cos1 se il disco non fosse 
state in tutte le site parti omogeneo, il clte non ~ cosa im- 
t,robabile, le stesse conseguenze di tal difetto si sarebbero 
presenbtte in tatte le ~eenti esperienze e non avrebbero potato 
hnpedire la manifes~azione del fenomeno cerca~o. 

Le esperienze a disco non magnetizzato farono eseguite 
l, rima delle altre, dope aver verificato che il disco, il quale 
del resto, non era s~ato magnetizzato da otto mesi, non ser- 
i,ava traeeie sensibili di magnetismo. [ nuclei della ealamita 
di Faraday. the per lo stesso intervallo di tempo era rimasta 
inattiva, serbavano ancora qualehe traccia di magnetismo, ma 
ir~ grade assai debole. 

La tabella V contiene i risultati delle esperienze f~ttte a 
disco non magnetizzato. Anche qui, come nella tabella I [ e  
in quella che seguirh, si registrb il medic rapporto dei dia- 
metri equatoriale ed assiale, quale risultava dalie misure fattc 
entre due limiti che difl'erivano di cinque millimetri l 'uno 
dall' a ltro. Per ogmmo di questi intervalli vi crane spesso tze, 
quattro misare, talora anche mx numero anaggiore, sicchh, ad 
esempio, i numeri riferiti nella {abcIla V sono il risnlfato 
di ,177 mlsure. 
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Diamotro ~quatoriala t 
m i l l  

30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
5045 
55-G0 
60-65 
t5-70 
70-75 
75-80 
80-85 
85-90 
90-95 
95-100 
100-105 
105-110 
110-115 
115-120 
120-125 

I III 

1,010 1,001 1,01~ 1,000 
1,012i1,005 1,017 1,001 
I0,996 0,993 1,00C 1,003 
!L001!1,008 ~),99~ 1,000 

0,997 0,995 
1 003 0,995 
) 99( 1,008 

00C 0,977[0,998 0,992 
0,97711,001 1,000 
0,973!1,007 1,008 
0,970 1,003 0,998 
0,990pl,001 1,003 
1,007[0,999 1,001 
1,010 1,002 1,004 
1,008 0,999 1,010 
1,0011,000 1,015 
1,011 1,011 1,017 
1,018 !0,998 

0,995, 
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IV V vI I 'vii 
_ _ _ _ _ _  IX 
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xJ Medii 

1,005 1,002 
0,997 
0,998 
9,994 
D ,998 
D,996 
3,997 
0,992 
),990 
),990 
~),995 
D,992 
D,992 
),996 
),997 
9,996 
0,995 
~),995 

),9956 
Ihrlio 

Per magnetizzare il disco si fece passare attraverso le 
spirali dell'apparecchio di Faraday la corrente di quattro 
delle grandi coppie di Bunsen prima nominate. In tu~te le 
dieci esperienze fat~e con disco magnetizzato si ebbe cura di 
dirigere la corrente helle spirali nel medesimo senso. Se ne 
misurb la intensit'~ col mezzo d'una bussola delle tangenti, 
alla quale fu perb necessario applicare una derivazione. La 
corrente aveva l'intensit~ 

15,565 cent~ grammo~ 
secofldo ' 

vale a dire 165 Jacobi. Era dnnque una corren~e di grandis- 
sima intensit~ e che dava certamente il massimo di magne- 
tizzazione alia calamita, 
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Tanto le misure della prima serie riferita nella prece- 

dente tabella, quanto quelle eseguite a disco magnetizzato, 
riferite nella tabella VI, furono fatte dallo stesso osservatore, 
nella stessa posizione, essendo inoltre l'apparecehio in una 
posizione costante rispetto alla luee ; e eib perchg le due serie 
fossero rigorosamente comparabili l 'una all'altra. 

In eiascuna esperienza le misure vennero sospese quando 
parve che non si potesse pih con sicurezza riconoscere la po- 
sizione della linea isotermica della fusione della cera. Col 
propagarsi della fusione quella linea si fa sempre piil incerta, 
e talora pih presto, talora meno, seeondo she lo strato di 
cera } pih o meno grosso, e anche seeondo il colore che lo 
strato ha assunto in eausa delle impuritg chela  cera adope- 
rata piil volte facilmente raccoglie. I numeri regis~rati nella 
seguente tabella VI sono il risultato di 459 misure. 

I ABELL, V L  

equatonals 1 ]~ :lI IV VII VIII IX X lidii 

m m  

30-35 
35-40 
40-45 
4540 
50-55 
55-60 
60-65 
65-70 
70-75 
75-80 
80-85 
85-90 
90-95 
95-100 

100-105 
105-110 
110-115 
115-120 
120-125 

),991 
),996 
?,995 
~,987 
0 990 
0.989 
):982 
3,985 
~.991 
)]992 
),982! 
),983i 
),984 
),969 
%991' 
),995 
0,993 
0,999 
0,995 

1,012 
0,999 
0;995 
0,992 
0;996 
0,998 
1,001 
1,012 
0.994 
0;996 
1,001 
0,999 
0,992 
0,979 
0,982 
0,986 
1,003 
0,996 
0,998 

0,970t 
0,97310,989 
0,990[0,989 
1,00510,984 
0,998i0,993 
1,004]0,979 
1,006 0,997 
1,01410,990 
1,016/0,993 
1,00710,990 
1,00510,991 
1,02710,984 
1,04910,989 
1,04611,000 
1,05310,993 
1,027i0,991 
1,05110,987 

1 
V I YI 

! 

1,003 i0,976 
1,005 0,990 0,99710,990 
0,99011,003 0,984i0,979 
0,98310.996 0,987 0,993 
1,006 01998 0,992 0,987 
0,999i1,001 0,998 0,989 
0,99410,997 1,000 0,977 
1,00310,997 0,971 0,981 
1,007 0,995 0,968 0,987 
0,994 0,999 0,972 0,983 
1,003[0,984 0,997 0,983 
1,002 0,995 0,995 9,990 
0,989 1,007 0,9B7 0,988 
1,000 1,004 0,995 0,989 
0,998 1,009 0,99J 0 987 
1,008 1,10,1 0,989 0,986 
1,005 1,000 0,995 0,984 
1,008 1.008 0,994 

1;005 0,999 

i 

0,972 
3,983 
9,987 
1,013 
),99• 
),99(} 
),9~8 
),9 
L011 
),98(~ 
).98~ 
);993 
%992 
),991 
),988 
) 978 

1,018 
1,01/ 
1,003 
0,999 
1,007 
1,004 
1,003 
0,994 
0,997 
1,007 
1,010 
1,012 
1,010 
1,018 
1,011 

1.005 
1:020 
1,031 

0,995 
0.993 
0,991 
0,992 
0,998 
0,996 
0,995 
0,993 
0,993 
0,995 
0,994 
0,997 
0,998 
0,999 
1,001 
0,997 
1,000 
1,004 
1,005 
0.9966 

tMia 
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7. Diseussione dei risultati. Per meglio diseu~ere i rl- 
slfl~ati ottenuti eolle esperienze test~ descri~te ei serviremo 
della tabella VII. Nelle eolonne seeonda e quarta di essa sono 
riferiti i nmneri delle ultime eolonne delle due tabelle u 
e Vl, vale a dire i medii dei valori ottenut.i helle singole 
esperienze, quando il diame~ro equatoriaIe area lunghezze 
eomprese tra 30 e 35 mill., fi'a 35 e 40, eee. Le differenze fra 

il valore c-C' del rapporto dei diametri trovato eon disco ma- 
a 

gnetizzato e il va.lore e del rapporto stesso i terate con disco a 
non magnetizzato, sono stale seri~e nella se,sta colonna per 
ciasehedun valore assunto dal diametro equatoriale, dope 
averle moltiplieate per 10'L 

l'.tUELr..~ VII. 

D:arnalra i 
arIuakrJale I {--7 

_ _ , ,  

30-35 1,005 
3540 1,002 
40-45 0,997 
45-50 0,998 
50-55 O,994 
55410 0.998 
~5[.)-(;5 0,996 
65-74) 0.997 
70-75 0.992 
75-8~) 0,99t) 
80-85 0,990 
85-9O 0.995 
90-95 0,992 
95q00 O3)92 

lO0-1o5 0.996 
105-110 0,997 
110-115 0,9i)6 
115-120 0,995 
120-125 0.995 

Si rileva da 

1 0 7  ~' 

2,8 
3,8 
2,5 
1,9 
4.2 
3.7 
4.5 
5.4 
3.7 
5,2 
3.7 
3,0 
3,8 
4J; 
3,2 
3.8 
(3,7 
5,5 
4,9 

ques~a /abella 

(/it 
10  B. E 

g' a 

0,995 7,9 
0,993 4,3 
0,991 2.5 
0,992 2s  
0,998 2.4 
0,996 2,5 
0,995 2.9 
0,993 4,3 
0,993 4,0 
0,995 3,8 
0,994 3,3 
9,997 4,3 
0,998 6,2 
0,999 6.7 
1,001 6,4 
0,997 4,5 
1,000 6.4 
1,004 4,() 
1,005 6.6 

ehe Ie misure 

--10 
- - 9  
- - 6  
- - 6  
- , -  4 
- - 2  
- - 1  
- - 4  

-+-5 
~ 4  
-~ 2 
4 - ( ;  
+ 7  
+ 5  

0 
+ 4  
�9 4- 9 
~10  

fat{e nel.]?rimo. 
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l)eriodo, cio5 quundo la curva isotermica aveva ampiezza mi- 

here, danno valori di Ca maggiori di qualli di 7~" mentre il 

aontrario avviene nel secondo periodo. In questhfltimo adunque 
parrebbe verificarsi il fanomeno enunciate da! Maggi, e un 
fenomeno inverse si presenterebbe nd  periodo antecedente. 
Ma una tale conclusione, pub chiedersi, ~ essa ragionevole e 
lbnd~tta? Regge essa anche se si tien conto della influenza 
degli arrori d osservazlone. Per risl,ondare a tale questione 
registrammo nella colonne terza e quinta della precedente 
tabell~ i valori 10 ~. e, indicando con ~, l'errore spettante al 
valore del rapporto scritto nella Colonna precedent< Dal con- 

e ' - - ' a [  103 risul- fronto di questi errori aolla differenza -g- 

ta abe per tre sole osservazioni; eioi~ per la seeon&~, per 
la terza e per la quarta, le differenze dei valori del rapporto 
non sono inferiori alia somme degli errori di quai due va- 
lori. E queste sono precisamente tre esservazioni, iI eui risul- 
tato ~ eontrario alla eonelusione del Maggi. In tutte le altre 
osservazieni la somma degli errori supera la differenza aorri- 
qmndente, spesso notevehnente, ed anzi per undid osserva- 
zioni la differenza g minore dell'errore di uno solo dei nu- 
meri da aonfrontarsi. 

Se poi si porga attenzione ai due medii finali 

0,9956, 0,9966, 

la eui differanza ~ 0,091, mentre gli errori rispeffivi sono 

+0,00086, ~0,00089, 

si vede ehe anehe per essi la differenza b minore delia somma 
degli errori ed anzi quasi aguale all'errore dell'uno o del- 
l'altro di quei humeri. 

8. Altre cs2~erienze co~ le co2pie tvrmoeteltriche. Dopo 
le esperienze deseritte da ultimo, ei parve ehe rimanesse an- 
cora ~ fare qualcke tentative per migliorm'e il metodo fen- 
date sull' use delle coppie termoelettriehe, che avevamo prima 
al)plic~to. Faeendo dei ibri nel disco per eollocarvi le salda- 
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turo, e giovandoci d 'una pila anzichb d 'una  semplice coppi~l. 
sfimammo possibile ottenere risultati migliori. Siecome il 
(!isco adoperato per lo innanzi non uveva grossezza tale che 
vi si Iootessero aprire dei fori di conveniente profondit'~, prov- 
vedcmmo un alfro disco di ferro dolce che aveva 20 cent. di 
d',amctro e 15 mill. di grossezza. La maggiore grossezza del 
disco eostifuiva di per sb mm condizione vantaggiosa per la 
riuscita delia ricerca. 

Suppongansi traeciati sul disco due cerchi, il primo eel 
raggio di 3 cenL, 1' altro col raggio di 65 mill. e due diametri 
rispettivamenfe perpendicolari, l 'uno dei quell destinato a 
venir disposto lunge l'asse magnetite dell'apparcechio ma- 
gnetizzante. Parfendo da uno qualunque dei quattro raggi 
cosi segnati sul disco, dcsignamo quei raggi col numeri 1, 
2, 'd, 4. In  ciascuno dm punti d'intersezione dei quattro raggi 
con i due cerchi fu praticata una cavit~ eitindrica della pro- 
fondit~ di mill. 10 e del diametro di m i l l . -  per colloearvi 
le saldature d'una pile termoelettrica di quattro COl)pie. So 
denotiamo con la lettera a tutti i fori the stanno sul eireolo 
minore, e con b tutti  quelli che stauno sul eireolo maggiore, 
applicando alle lettere i humeri corrispondenti ai raggi, avre- 
me sul eircolo minore i fori a, ,  a~, a~, a , ,  e sul maggiore i 
fori b~, b2, b~, b~. La pile termoelettrica si compone con rame 
e pakfong, e le otto saldature si disposero ordinatamente nei fori 

a l , a ~ ,  a~, a4, b~, b~, b~, b~ . 

Era necessario impedire che le saldature collocate helle 
cavit~l ne toccassero il rondo. A tel fine ciascuna saldatura fu 
rivestita con un pezzo di tube di vetro a pareti sottili lunge 
due centimetri circa e aperto ai due capri Ciascuna saldatura 
non giungeva fine al cape inferiore del tubetto che la  rive- 
stiva, ma restava sollerata di un millimetro circa. I1 tubetto 
eella saldatura, eui era fermamente congiunto con mastiee, 
venire cacciato entre il fore del disco in cui si em versato 
dell" olio. in mode che andasse col cape inferiore ~ toecare il 
thnd,, del fore. Cosi la saldatnra restava sicuramente stacc~,ta 



116 

dal disco e tuttavia dovea assumere facilmente la tempera- 
tura del metallo circostante. 

Indieando le forze elottromotrici colle stesse lettere ado- 
perate a designare le singole cavitY1, ]a forza elettromotrice 
della pila termoelettrica sar.~ espressa da 

Se i fori dei singoli cerchi fossero esattamente equidi- 
stanti dal centro, se il disco fosse omogeneo e la trasmissione 
del calore affatto eguale in tutti  i sensi, la forza elettromo- 
trice E nel caso del disco non maguetizzato avrebbe dovuto 
mantenersi nulla durante il riscaldamento. Non essendo pro- 
babi]e che quelle condizioni sien soddisfatte, ammettasi che 
la forza elettromotrice risultante, a trasmissione stabilita, as- 
suma un valore E'. 

Se poi si effettua la magnetizzazione, supposto the il dia- 
metro 1 - - 3  sia equatoriale, dovrebbero aumentare le tem- 
perature delle saldature situate nei fori a~b, a~ b, in con- 
fronto delle temperature dei fori a, b, a~ b~. I1 valore della forza 
elettromotriee E dovrebbe quindi cangiare e diventare, portia- 
too, E", perch~ gli effetti delle quattro coppie termoelettriche 
a~ a~, aa a~, e,cc. si sommano. 

Se dunque con un certo numero di esperienze fatte col 
disco non magnetizzato e giovandosi d' un galvanometro molto 
sensibile, si poteva osservare il valore E' e lo si trovava co- 
stante o prossimo alla costanza, e poi a disco magnetizzato 
risultava un altro valore E", aalle differenze fra questi due 
valori, si poteva sperare di trarre argomento a deeiaere s e i l  
fenomeno indicato dal Maggi si verificasse o no. 

In quattro giorni successivi, dal 3 al 6 giugno di que- 
st' anno, si sperimentb nel modo seguente. Accesa la lampada 
sotto il matraccio contenente l'acqua e stabilita la corren~e 
di vapore, si lasciava passare due ore circa atlinchh si potesse 
ammettere che la trasmissione fosse divenuta permanente, indi 
si osservava la deviazione dell' ago del galvanometro di minuto 
in minuto per circa un'ora e mezza. Anehe dopo due ore, 
dacch~ la trasmissione di calore era cominciata, l 'ago non too- 
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strb mai una deviazione eos~ante; osso oscillb coniinuamente e 
no~evolmente senza alcuna regolari~'h. Essendo abbas~anza con- 
cordanti le medic deviazioni ot~enute nei giorni 4, 5 e 6 giugno, 
si pensb di proeedere ad una esperienza con disco magnetiz- 
zato, e quest~ fll fat~a il 7 giugno, parimen~i osservando per 
an'era e mezza dope trascorse due ore dacch~ la corren~e di 
vapore area cominciato a percorrere il tube. La tabella se- 
guente dk i risultati di,queste esperienze ed indica anche il 
numero della osservazioni e i limiti estremi entre i quell 
oscillarono le deviazioni. 

T,tBELLA VIII. 

])AT.~_ Deviaz. media della Limiti estremi Con~iz:0no dal disco 
a destra Osservezioni della dewaz,oni 

Giagno 3 

5 
6 
7 

13%65 
21%73 
24~ 
19~ 

6",17 

84 
93 
91 
91 
91 

30'9-24%0 1 
100,9-29~ con disco non 
15~176 magne~izzato 
13~176 
4~176 }con disco meg. 

Dai risttltati con~enuti in questa tabella parrebbe che la  
magnetizzazione apportasse una al~erazione notevole nella 
ioropagazione del calore entre il disco di fel/ro. R~reddando 
un punto del diametro equatoriale e badando al galvanometro 
ci assicurammo che l'effetto osservato corrispondeva ad una 
mutazione della conducibilitk nel sense indicate dal Maggi. 
Ma nessuna affermazione sicura potevasi fondare sopra una 
sola esperienza, perchb un accidentale e piceolissimo muta- 
mento della condizioni della ioila termoelettrica nell'intervallo 
fra la quarta e la quin~a esperienza, o helle intensitk della 
corre.nte di vapore, avrebbe p otuto esser eagione della d i f -  
ferenza osservata helle deviazione media, tanto piil che an- 
che fra la prima e t a  seeonda esperienza, fatte ambedue 
con disco non magne~izzato, s'era osserva~o una differenza 
notevole, e c h e  le oseillazioni continue dell'ago durante le 
osservazioni concedevano poca speranza di precisione. Cre- 
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demmo per cib necessario di fare un'altra esperienz:~ col me- 
todo stesso. 

Siecome tanto il disco quanto i nuclei dei roeehetti della 
calamite temporaria conservavano uu po'di magnetismo, si 
cercb di distruggerlo, e vi si riuscL quanto al disco, mediaute 
riscaldamento, e quarto ai rocchetti mediante una corrente 
elettrica lanciata helle spirali p,~r un tempo conveniente e 
nella direzione opportune. Cib fatto, si operb in modo simile 
a quello prima seguito, facendo prima due esperienze con 
disco non magnetizzato, poi una con disco magnetizzato, e in- 
fine una quarts nel giorno stesso della terza, ma dopo aver 
sospeso il passaggio della corrente nella elettrocalamita. 

I risultati sono contenuti nella seguente 

TABELLA 1X. 

Ihdasioaa 
DATA media 

Giugno 9 12~ 
i o  i2~ 
l l  22~ 

14~ 

L 
N. della Limiti estrsmi I Conditions del disco 
oesezvas, dells devlat:oni 

l 
- -  _ _  , .. , 

92 8~'0d-22~ l 
9l ff,,Sd_20O,Od non magnctizzato 
92 10~176 I magnetizzato 

80 10~176 lnou mag~letizzato 

L'ultima di queste serie d'osservazioni fu cominciata 
un'ora e mezza dopo il termine di quells fatta con disco 
magnetizzato, non interrompendo mai nell' intervallo di tempo 
la corrente di vapore. Naturalmente nell'ultima serie il disco 
e i rocchetti serbavano un po'di magnetismo. 

I risultati eontenuti nell~ultima rubella condurrebbero a 
una conclusione affatto opposta a quells delle prccedenti, come 
ci mostrb il fatto che, raffreddando ii diametro equatoriale 
la deviazione cresceva. 

Non pobndo sperare col metodo usato d'aver indicazioni 
esatte, smagnetizzammo il disco e i nuclei delle ~pirali e fis- 
sammo al disco, col mezzo di minio, i tubetti di vetro the 
r le saldature dell~t coppia termoelettrica, e c i  
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proponemmo di fare in una stessa giornata un'esperienza col 
disco non magne~izza~o e anche un'al~ra con disco magnetiz- 
zato. Facendo una serie assai numerosa d'esperienze ci con- 
vincemmo the in uno stesso giorno, lasciando il disco in con- 
dizioni costanti, anche la dcviazione dell'ago del galvanome~ro 
riusciva prossimamente eostante, mentre inveee si verificb the 
essa variava notevolmente da un giorno all'altro. 

In conseguenza di cib procedemmo nel modo seguente. 
Accesa la lampada di buon mattino, dopo due ore circa si eo- 
mincib ad osservare il galvanometro: seorsa circa un'ora, si 
feee passar la eorrente elet~rica helle spirali, e si continub 
ad osservare, durante il passaggio di quella e anche per qual- 
the tempo dopo la interruzione della eorrente. Avendo no,arc 
come anche nella stanza chiusa e tranquilla dove stava l'appa- 
recchio, un po'd'agi~azione dell 'aria in prossimit~ a quello 
bastava a spostare di 10 ~ e pih 1'ago de1 galvanometro, si di- 
fese con ogni cura il disco dalle correnti d'aria circondandolo 
con ripari di carla da tutti i la~i. Dene esperienze fat~e in 
~lUeStO modo riferiamo soltanto Ie due ultime, come queIle 
the vennero eseguite helle condizioni migliori the ci fu pos- 
sibile ottenere. 

Per mostrare l 'andamento delle deviazioni coll'andare 
del tempo, riferiamo helle due seguenti tabelle le medic delle 
deviazioni osservate di minuto in minuto e aggruppate di 10 
in 10. 
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TABELLA X. 

Prima delia maBur ~au0~ I 

tempi d~iaz, mBdiB I 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 

tempi ~e~iaz. m ~  / 

9,64 70-80 
10,98 80-90 
10,65 90-100 
11,83 100-110 
11,49 110-120 
12,48 120-130 
10,82 130-140 

140-150 
150-160 
160-170 
170-180 
180-190 

11,81 
12,02 
11,31 
12,55 
13,36 
13,26 
14,13 
12,89 
12,97 
13,76 
14,58 
12,72 

I]opo sogpez~ h co~rent~ 

t~mpi de~iaz, mdi~ 

190-200 12,96 
200-210 1.2,09 
210-220 12,23 
220-230 11,43 
230-240 11,66 
240-250 10,68 
250-260 11,51 
260-270 12,24 
270-280 11,86 

Tutte le deviazioui osservate furono a destra. Raffred- 
d~ndo il disco lungo l'asse equatoriale si osservb che l a  de- 
viazione cresceva. La media delle deviuzion[ osservate prima 
di magnefizzare ii disco h 11,13. Delle osservazioai succes- 
sive ometteremo le prime quaranta, come quelle che meno 
facilmente potrebbero dare uu indizio delle mutate eondizioni 
molecolari de~ disco: la media delle rimanenti ~ 13,46. Se 
poi della terza serie ommettansi parimente le prinie quaranta 
osservazioni, la media delle rimunenti b 11,59. L'effetto della 
magnetizzazione sarebbe stato, secondo queste esperienze, un 
aumento della deviazione a destra, cio~ quello stesso che sa- 
rebbe stato prodo~to da un raffreddamento dell'asse equato- 
riale. L'effetto osservato sarebbe dunque contrario alla con- 
clusione del Maggi. 

Da un'altra esperienza, fat~ quattro gioriti dopo, otte- 
nemmo i risultati che son qui trascritti. 
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prima della magathT.aaione 

tempi 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
4040 
50-60 
60-70 
70-80 
80-.qO 
90-100 

100-110 

tompt flsviaz, madiaJ d~viaz, medi81 

11,69 110-120 
12,95 120-130 
12,30 130-140 
12,11 140-150 
11,72 150-160 
11,38 160-170 
12,60 170-180 
12,05 180-190 
1.2,14 190-200 
12,20 200-210 
13,18 210-220 

220-230 
230-240 

13,24 
12,67 
13,26 
13,20 
13,34 
13,38 
13,64 
13,83 
13,88 
14,07 
13,49 
13,62 
14,03 

Dopo sosl)aa la correntB 

tempi &viaz. media 

240-250 14,11 
250-260 14,87 
260-270 15,22 
270-280 14,60 
280-290 14,72 
290-300 14,34 
300-310 14,30 
310-320 14,55 
320430 14,18 
330-340 14,45 
340-350 14,33 
350-360 14,03 
360-370 13,98 
370-380 13,98 

'I:utte le deviazioni osserva~e furono ~ destra. 
Raffreddando il diame~ro equatoriale del disco 

~enne aumento de]la deviazione a destra. 
si or- 

Operando sui risultati sopra riferiti come si ~ fargo per 
i preeedenti, si ~rova the prima della magnetizzazione la 
media deviazioue fu 12,20, durante la magnetizzazione ( omesse 
le prime 40 osservazioni) fu 13,68, dopo sospesa la corrento 
{omesse parimeuti le prime 40 osservazioni) fu 14,29. Si da 
queste medic, come anehe dalla tabella, non appare un ef- 
fe~o manifesto della magnetizzazione, ma piu~toslo un anda- 
mento pressochb continuo helle variazioni della deviazione 
coll'andare del ~empo. 

Dal complesso delle farce esperienze, sia col metodo della 
eera, sia con quest'ultimo, ci pare di poker conchdere the 
]e esperienze medesime, entro il grade di precisione raggiun~o, 
~mn hantm dato Mcun indizio sieuro del fenomeno enunciato 
dal Maggi. Pertanto o questo fenomeno non esiste, o ~, come 
in ogl\i modo ~ probabile, di si piecola intensit5., the esso ci 
renne assolutamevte cdato dagli errori del metodo sperimeu- 

5erie a. Vat, 1. lO 
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tale. E chc tale dovesse cs~ere il case am:he per ]e esperienze 
del Maggi, ~nzi che il grade di precisione fosse in queste 
minore di quello da noi raggiunto, pare a noi the sia incon- 
trastabfle, 

9. Ora questo fenomeno da noi vanamente cereato b e,so 
conforme alto opinioni teoriche presentemente accett, ate; e, se 
esiste, v' ha qualcho criterio che possa guidarci a stimare la 
sua intensit'~? Che la  magnetizzazione debba portare con sb 
uno spostamento delle molecole del ferro. ~ cosa che gene- 
ralmente si ammette, ed b poi sommamente probabile che 
ne segua un c angiamento nella conducibilit~t formica, t~] dif- 
ficile perb peter stabilire qualche fondata congettura sul sense 
in cui quetl'effetto dove avveuire e sul grade di esso. Pih 
d'og~fi consideraziono teoric~ possono darei alcun lume le ri- 
cerche fatte interne alla influenza della magnetizzazione sulht 
conducibilit~t elettrica. Su questo argomento le esperienze son 
namerose. Wartmann, Mousson, Edhmd e u Iron riusci- 
rono ad ottenere aleun indizio di variazione delia resis~enza 
dcttrica de[ ferro per effetto delia magnetizzazione. Una v~ria- 

1 
zione di ~5-000 ~vrebbe potuto farsi patese, seeondo l 'Edlund ('), 

col sue mode di ~perimentare. Anche il Villari (') aceemm 
ad esperimeuti eseguiti con moltu aecuratezza, che gli diedero 
un risultato negative. I1 Thomson e il Beetz giunsero a risul- 
tati affatto opposti. I1 Thomson (~) trovb che h~ magnetizza- 
zione produce in un file un aumcnto di resistenza eguale a 

1 
i~00(K F ~rovb pure ehe in una piccoht lamina di ferro posta 

Ira i poli d'un~ ca, lamina ~emporari,% I~ resistenz~ veniva au- 
mmltata lungo l'asse magnetico c diminuita hmgo una linea 
perpendicolare ad esso. Qttesto ultimo risultato perb viene 
considerato da Wiedeman e da altri come dovuto allo sfbrzo 
meccanieo a cui ]zt calamita assoggettava la lamina posta fra 
i suai polk 

(1) Edhmd. Po,.l[lemL Amt. XCIIf, I). 315 (I<54). 
(2) Yillari..\ '~o~'o (Ta*,ento. (2) I~ 1). 2-t (l.5'(](J). 
(:{) Thomson, I. i:. w lg,.',. 
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I1 Beetz (') sperimentando sopra i fili ~rovb un aumento 
di resistenza, quando essi venirano magnetizza~i longitudinal- 
mente e non potb riconoseere aleuna variazione di resistenza 
quando la magne~izzazione venue proclot~a in sense trasversale. 
Quegli aumenti di resistenza osservati dal Beetz stanno fra 

1 1 
~710 e ~ ) .  II metodo poteva indicare una ~ariazione di 

1 
18000o" 

i risulfafi opposfi ottenu~i dai varii sperimenta~ori ei au- 
torizzano forse ad amme~tere the l'effetto della magneLizza- 
zione sulla conducibilitk elettriea osservato dal Thomson e 
dal Beetz non sia indipenden~e dallo s~rato d'aggregazione 
del ferro. La spiegazimle ehe d'h il Beetz del fenomeno non 
esclude quel sospetto. << Se le molecole del ferro >, egli dice, 
<<fossero uniibrmemente dis~ribui{e, e, se si dovesse ammettere, 
come ~ ragionevole, the 1' effet~o della magnetizzazione fosse 
quello di avvicinare fra loro le molecole, la neeessaria con- 
s~guenza di cib sarebbe the la magnetizzazione dovrebbe di- 
minuire la resistenza. }la le distanze delle moleeole non sono 
dapper~utto le stesse; si deve ereder piutto~to the 10 moleeole 
sieno disposte in gruppi. Quando avviene la magne~izzazione, 
il ravvicinamento principalmente succede Ira ]e molecole dei 
singoli gruppi; il ehe por~a con s b u n  aumento degli inter- 
valli fra gruppo e gruppo e produce aumen~o di resistenza. )~ 
In questa spiegazione, come il'Beetz osserva, si ammette ehe 
i gruppi moleeolari non possano moversi liberamente; altri- 
menti dovrebbesi avere con la magne~izzazione un aumento 
di eondueibilit~t, eome risulta dalla seguente esperienza ese- 
gui~a dal fisieo citato. Un tubo di vetro venne empito cou 
limatura di ferro e vi si appliearono i capi dei fill di una 
pila Daniell di due topple. Un galvanometro a speeehio in- 
serito nel circuito diede 45 parti di deviazione. Quando il 
tubo venne magnetizzato con una spiral< la deviazione sall 
a 170 parti, e, scotendo il tubo durante la magnetizzazione, 

(1) B~et, z. I'o.q.qe~M. A~w. CXXVIII~ p. 193 (1866). 
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a 450. Quando la magne~izzazioae 51 ~olta, la corre~lte disce- 
s e a  170 e scotendo il tube, a 44. La spiegazione riferi~a e 
questa esperienza mostrano che nell'aumento di resistenza 
elettrica dovuto alla magnetizzazione non v'ha nulla di neces- 
sario e teoricamenie stabilito, almeno nello state presente 
delle nostre cognizioni. ]~ evidenie che lo stesso pub dirsi 
della conducibilit'~ termica, e, quanto all'analogia dei due fe- 
nomeni, giova pur anche, notare non esser essa perfetta, pereh~ 
il passaggio della corrente nei fiii e nelle aste di ferro tende, 
come si suole ammettere, a disporre le calamite molecolari 
in direzione trasversale a quella della corrente, vale a dire 
in sense opposto a quello che dee produrre la magnetizzu- 
zione, menere non v'ha nulla di simile helle condizioni delia 
nosere esperienze. 

Inoltre ~ da osservarsi, chese  la magnetizzazione altera 
la conducibilit~ termica nella misura stessa, in cui, secondo 
il Thomson e i l  Beetz, essa altera la condueibilitk" elet~rica, 
il metodo seguito da noi e dal Maggi non ~ at~o certamentr 
a dar sicuraindicazione di sl delicate fenomeno. 

A~;endo noi intenzione di sospendere, almeno per Orb, le 
nostre ricerche sopra questo argomento, credemmo non inu- 
tile affatto di dar notizia dei tentativi gi~ fatti, ancorch~ il 
risultato ne sia negative. 

Dobbiamo infine attestare la nostra viva rieonoscenza al 
prof. ear. F. Rossetti, Direttore dell'[stihlto di fisica di questa 
Universitk, il quale ci forni tutti i mezzi necessarii ad ese- 
gaire questa lunga serie di esperienze. 

Padova, A~omto i876= 


